
 
 

Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  

Bolzano, 28/10/2019 

Interrogazione 

 Proroga incarico ispettore religione 

Premesso che: 

Da notizie di stampa degli ultimi mesi emergono alcuni fatti correlati alla figura dell’ispettore di religione 

facente capo all’intendenza scolastica tedesca;  

aldilà di alcune considerazioni riportate dalla stampa come questioni di dubbio “gusto” ma rientranti nella 

correttezza delle procedure vigenti quali la questione che abbia svolto valutazioni di dirigenti scolastici 

senza tuttavia aver mai sostenuto un concorso pubblico e la fattispecie che abbia assunto l’incarico di 

coordinatore dell’ispettorato senza aver preventivamente diretto alcuna scuola;  

secondo le ricostruzioni, mai smentite dagli organi politici competenti, avrebbe inoltre plagiato due 

opuscoli senza indicare fonti e proprietà intellettuale, fattispecie che travalica il buon “gusto” e sfocia nelle 

ipotesi di reato;  

pochi giorni fa si è appreso, sempre da fonti di stampa, che lo stesso ispettore avrebbe esercitato il suo 

incarico annuale (rinnovato per 12 anni di fila) senza titolo di studio universitario riconosciuto in Italia; il 

riconoscimento dei titoli di studio avviene fattivamente nella Ripartizione diritto allo studio che fa capo al 

medesimo assessorato responsabile per la scuola tedesca, circostanza che rende circoscritta ed eventuale 

la mancata conoscenza della fattispecie in oggetto; 

la persona che ha ricoperto per dodici anni l’incarico aveva dichiarato, sempre a mezzo stampa, di volersi 

dimettere dopo la notizia del presunto plagio degli opuscoli; 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Perché l’incarico annuale dell’ispettore di religione è stato rinnovato per la tredicesima volta 

nonostante le irregolarità e la volontà della persona di abbandonare l’incarico? 

2. Si ha intenzione di prendere provvedimenti immediati al fine di ovviare al danno recato 

all’immagine dell’Intendenza scolastica tedesca agli occhi di studenti, insegnanti e dirigenti 

scolastici? 

 

 

Diego Nicolini 

Consigliere MoVimento 5 Stelle 
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